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Foglio di Collegamento n 46 del 6 novembre 2022
Domenica XXXII del Tempo Ordinario

Non è la vita che vince la morte, ma l’amore
72ª FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

«Coltiveranno giardini e ne mangeranno
il frutto» (Am 9,14).

La Festa nazionale del Ringraziamento è un modo
per «ricordare la priorità della terra rispetto ai ritrovati e alle innovazioni tecniche dell’uomo».
La terra è la nostra madre donata da Dio, dobbiamo,
pertanto, trovare il modo di valorizzarla nella maniera più rispettosa e intelligente possibile». Dobbiamo ringraziare tutti i coltivatori che con sacrificio rendono possibile che l’alimentazione sia un
diritto per tutti».
«L’agricoltura è un’attività umana che assicura la
produzione di beni primari ed è sorgente di grandi
valori: la dignità e la creatività delle persone, la
possibilità di una cooperazione fruttuosa, di una
fraternità accogliente, il legame sociale che si crea
tra i lavoratori. Apprezziamo oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo segnato dalla
guerra, perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte assurde di
investire in armi anziché in agricoltura fanno tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in
aratri, le lance in falci (cf. Is 2,15
La comunità cristiana invoca un impegno forte da
parte delle autorità pubbliche.
Sosteniamo la responsabilità degli operatori del
mondo agricolo e delle loro associazioni: sono reti
di sostegno reciproco per far fronte alla pressione
delle agromafie, specie in un tempo in cui le difficoltà legate alla pandemia le rendono più forti».
Un grazie agli agricoltori di via Fossalato che hanno organizzato la festa di quest’anno ed hanno offerto il rinfresco per tutti allestito nel Centro santa
Rita.

COMMENTO AL VANGELO
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare, senza averne l'autorità, senza
nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo contestano,
lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe intorno. In questo episodio adottano una strategia diversa: metterlo in ridicolo. La storiella paradossale di
una donna, sette volte vedova e mai madre, è adoperata
dai sadducei come caricatura della fede nella risurrezione
dei morti: di quale dei sette fratelli che l’hanno sposata
sarà moglie quella donna? Gesù, come è solito fare
quando lo si vuole imprigionare in questioni di corto
respiro, ci invita a pensare altrimenti e più in grande: Quelli che risorgono non prendono moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella presente. Coloro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di Dio. La vita eterna vuol dire vita
dell’Eterno.
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta.
Notiamo la successione: prima la risurrezione e poi la
vita, con una sorta di inversione temporale.
La risurrezione inizia in questa vita. Risurrezione dei
vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi
e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù
non dichiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non
posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Mariangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri
che fanno della morte un luogo abitato.
L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte
come la morte è l’amore, tenace più dello sheol
(Cantico). Non è la vita che vince la morte, è l’amore;
quando ogni amore vero si sommerà agli altri nostri
amori veri, senza gelosie e senza esclusioni, generando
non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di intensità, di profondità, di vastità. Un cuore a misura di
oceano.
Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare
quei volti amati e familiari per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non è stato
quello di averli amati troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa veramente stavamo amando” (Clive Staples Lewis). Quando vedremo il volto di Dio, capiremo
di averlo sempre conosciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti esperienze d'amore terreno, creandole,
sostenendole, e muovendole, istante dopo istante, dall'interno. Tutto ciò che in esse era autentico amore, è stato
più suo che nostro, e nostro soltanto perché suo. Inizio di
ogni risurrezione.
(P. Ermes Ronchi)

Catechismo

======================================
Lunedì
4 ELEM
h 16.30-17.30
============================================
Martedì 3 MEDIA h 15.00-16.00
============================================
Mercoledì 2 ELEM.
h 16.30-17.30
============================================
Giovedì 1 MEDIA
h 14.45-15.45
Giovedì 3 ELEM
h 16.30-17.30
Giovedì 5 ELEM
h 16.30-17.30
===========================================
Venerdì 2 MEDIA
h 17.00-18.00
Venerdì 5 ELEM.
h 16.30-17.30
=============================================

INCONTRO CATECHISTE
Giovedì 10 novembre alle ore 20.30 in canonica si incontrano le catechiste per fare il punto
sui singoli gruppi e per programmare gli incontri riservati per i Genitori.

DOPO SCUOLA MEDIE
ORATORIO v. A. MORO
L’8 novembre inizia il doposcuola per i ragazzi
delle medie e si svolgerà tutti i MARTEDI’ e
GIOVEDI’ dalle ore 14.30 alle 16.30.
Un sentito ringraziamento ai giovani studenti delle
superiori e a ex insegnanti per la collaborazione.

Domenica 6 novembre
Festa Nazionale del RINGRAZIAMENTO

S. Rita h 10,30
+ Defti Codolo e Calderan
+ Defti Fancel, Gruarin e Achille
Lunedì 7 h 8.30
+ Nadalon Luigia
Martedì 8 h 8,30
+ Mariussi GianPaolo e Milanese Merik
Mercoledì 9 h 8,30
+ Anime
Giovedì 10 h 8.30
+ Anime abbandonate
h 15.30 - 16.30: ADORAZIONE
Venerdì 11 h 8.30
+ Anime
Sabato 12
S. Antonio h 17.00
+ Roberto Maria Mario e Giovanni
+ Angelina
+ Defti fam. Scanu
+ Antonia e familiari defunti
S. Rita h 18.30
+ Defti Driusso e Giacomel
+ Marcello e defti Rorato
+ Nadalon Luigia
+ Rodolfo e Maria

ADORAZIONE EUCARISTICA Giovedì dalle ore 15.30
alle ore 16.30. Preghiamo per la nostra serenità e
per la pace nel mondo.

In Sacrestia il Calendario dei LETTORI
CONVEGNO CARITAS
Venerdì 11 novembre si tiene presso la Casa della
Giovent di san Vito al Tagliamento il Convegno
delle Caritas parrocchiali.

Domenica 13 novembre
S. Antonio h 9.00
+ Defti fam. Bortolusso
+ Sutto Angelo e Puppo Luigia
+ Franceschino Domenico, Molinaro Cate
rina e Fam defti
S. Rita h 10,30
+ secondo intenzioni offerente
+ don Renato Martin
+ Nosella Renzo
+ ann. Terramani Filomena

NOVEMBRE 2022
s. Messa feriale IN CRIPTA preceduta dalle Lodi
Domenica 6 novembre
Festa Nazionale del RINGRAZIAMENTO
S. Antonio h 9.00
+ Defti Bernardotto
+ Luigia Renzulli

Nella preghiera ricordiamo i nostri cari defunti
e la pace nel mondo.


Morassut Francesco di anni 83 (+ 3 novembre
2022)

